OFFERTA N°1079327

NISSAN Qashqai 2ª serie
Qashqai 1.7 dCi 150 CV 4WD Tekna+ Dynamic Standard
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1749 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
GARANZIA:36 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 138 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Luci diurne a LED, Profilo superficie laterale vetrata cromato, Chiusura centralizzata con
sblocco selettivo, Servosterzo, Alette parasole con specchietto di cortesia (guida e passegg.) illuminato, Barre
longitudinali al tetto, 6 Airbag, Correttore assetto fari, Fendinebbia anteriori, VDC (Vehicle Dynamics Control) - Controllo
elettronico della stabilità, Nissan Intelligent Key e pulsante di avviamento, Sedile guidatore regolabile in altezza, Sensori
di parcheggio (anteriori e posteriori), Retrocamera, Sedili anteriori riscaldabili, Tetto panoramico (con filtro UV) e tendina
parasole a regolazione elettrica, Fari automatici intelligenti, Luci posteriori a LED 3D, Sistema automatico di assistenza
alla partenza in salita (non con X-tronic), Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS),
Telecomando apertura/chiusura porte e finestrini, Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza, Supporto lombare
passeggero anteriore, Antenna Shark, Finiture bocchette d'areazione satinate, Finiture paraurti posteriori satinate, Logo
hologram, Calotte specchietti retrovisori esterni con finiture Premium, Driver Assist Pack, Parabrezza termico, Supporto
lombare guidatore a 4 punti, Chiusura di sicurezza per bambini (portiere posteriori), Intelligent Ride Control (Sistema di
Controllo Telaio), Intelligent Trace Control (Sistema di controllo attivo della traiettoria), Start & Stop System, Vetri
elettrici (con pulsanti di comando one-touch illuminati), Fari a LED con sistema intelligente di inseguimento della
traiettoria, Indicatori di direzione integrati nella firma LED, Intelligent Around View Monitor, Cielo dell'abitacolo nero,
Radio DAB a 1 CD con lettore MP3, Bluetooth, USB, comandi al volante e Premium® BOSE® 8 altop., Sedile guida
regolabile elettricamente con funzione Memory, Sedili in pelle Nappa con impunture in rilievo, Specchietti ripieg. con
comando el. e autonom. all'apertura/chiusura della vettura con funz. memory, ALL MODE 4x4-I ®, NissanConnect 2,
Computer di bordo con display a colori da 5" integrato nel quadro strumenti, Cerchi in lega da 19" wind, Inserti laterali e
posteriori inferiori cromati, Lane Assist Pack, Paraurti Anteriore, Posteriore e Finiture laterali Full Body Co[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

0,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida
del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati
tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il
diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente
documento è di proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è
vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 06/04/2020

